
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 68/2019 

Procedura di mobilità a domanda del personale di ruolo appartenente alle amministrazioni 

pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di n. 25 posti varie - selezione per 9 posti 

nel profilo professionale di istruttore amministrativo (codice IAM) - appovazione del verbale 

dei lavori della commissione e della graduatoria 

Il Segretario Generale 

Premesso che: 

Ì con decreto n. 3 del 21 gennaio 2019, al quale si rinvia integralmente, è stata indetta una 

procedura di mobilità a domanda del personale di ruolo appartenente alle amministrazioni 

pubbliche per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 25 posti da destinare ai vari 

uffici dirigenziali, nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell 'Appennino Centrale; 

Ì con il medesimo decreto è stato incaricato il dirigente del Settore Risorse Umane di redigere 

apposito Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la 

copertura di vari posti in varie categorie e profili professionali " e relativo "schema di 

domanda" e di provvedere agli adempimenti necessari ai fini della relativa pubblicazione 

dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della versione 

integrale dello stesso nel sito web dell'Amministrazione, nonché ai successivi adempimenti 

amministrativi ai fini della gestione della procedura. 

Visto: 

Ì l'Avviso di mobilità volontaria ai"sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di 

vari posti in varie categorie e profili professionali " e relativo "schema di domanda ", 

rassegnato al pro t. n. l 021 del 12 febbraio 2019, pubblicato nel sito internet di questa 

Amministrazione il 20 febbraio 2019 e nella G.U. 4a Serie Speciale- Concorsi ed Esami n. 

18 del 5 marzo 2019. 

Posto che: 



Ì ai sensi dell'art. 6 del citato Avviso il Segretario generale provvede all'approvazione del 

verbale dei lavori della Commssione e della graduatoria. 

Vista: 

Ì la proposta istruttoria del 14 gmgno 2019 emessa dal dirigente del Settore del Risorse 

Umane, che qui si allega quale parte integrante al presente provvedimento, e in integrale 

condivisione della medesima. 

DECRETA 

Art. 1- Sono approvati: 

l) verbale n. l del 4 giugno 2019 - seduta riservata- valutazione curricula; 

2) verbale n. 2 del 11 giugno 2019- seduta pubblica- colloqui attitudinali; 

3) graduatoria finale, così come indicata nella tabella esposta nella proposta istruttoria del 

dirigente del Settore Risorse Umane, allegata quale parte integrante al presente 

provvedimento 

Art. 2 - Di incaricare il dirigente del Settore Risorse Umane ai fini della pubblicazione nel 

sito web del presente provvedimento e della graduatoria finale. 

Art. 3- Di incaricare il dirigente del Settore Risorse Umane a procedere agli adempimenti di 

competenza ai fini dell'acquisizione ai ruoli di questa Amministrazione dei candidati valutati idonei. 

Roma, 17 giugno 2019 

(Eras 
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Settore risorse umane 

MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA, A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 25 POSTI VARIE QUALIFICHE E PROFILI 

PROFESSIONALI - SELEZIONE PER 9 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CODICE IAM)- PROPOSTA ISTRUTTORIA 

Il dirigente del Settore Risorse Umane 

Premessa 

• Con decreto segretari al e n. 3 del 21 gennaio 2019 era indetta una procedura di mobilità del 

personale di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di 25 posti da destinare ai vari uffici dirigenziali, nei ruoli 

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con sede di lavoro in Roma, via 

Monzambano, l O. 

• A seguito dell'emanazione di detto decreto era pubblicato nella G.U. n. 18 del 5 marzo 2019 

e nel sito web dell'Amministrazione apposito avviso di mobilità volontatria. In particolare 

erano concessi giomi trenta, dalla datta di pubblicazione in Gazzetta, per la presentazione 

delle domande - ultima data utile di presentazione il 4 aprile 2019 -. 

• Successivamente, acquisite le domande dei candidati, l'ufficio competente del Settore 

Risorse Umane, eseguiva una pre - istruttoria delle domande pervenute . 

.- L'art. l dell'avviso di mobilità fissava requisiti generali di ammissibilità, per i quali si rinvia 

a quanto contenuto nello stesso avviso, disponendo che il difetto di detti requisiti, acccertato 

nel corso della procedura di mobilità, avrebbe comportato l'esclusione dalla procedura 

stessa. 

Via Monzambano, lO - l o piano - 00185 Roma - tel. 06.49249.201 - fax 06.49249.300 

PEC bacinotevere@pec.abtevere.it 
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• A seguito dell'acquisizione delle dieci domande pervenute per il profilo di istruttore 

anministrativo, questo Settore disponva di eseguire una verifica di ammissibilità sommaria 

delle domande presentate, orientata unicamente a vagliare i requisiti di ammissione specifici 

per il profilo professionale in questione, ovvero : 

l) provenire da una pubblica amministrazione; 

2) avere un inquadramento corrispondente all'area B - posiziOne economica iniziale l o 

superiore - del comparto Funzioni centrali - Enti pubblici non economici - o inquadramento 

nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l' 

Amministrazione di provenienza non compresa nel comparto di contrattazione suddetto; 

3) essere in possesso del diploma di maturità scuola secondaria superiore. 

Dipsoneva, pertanto, questo Settore, di inviare gli atti alla Commissione valutatrice affinché 

eseguisse la valutazione dei candidati, riservandosi in sede istruttoria successiva alle 

valutazioni dei candidati, di compiere i propri accertamenti di ammissibilità anche in 

relazione al conseguito quadro di giudizio effettuato sui medesimi. Per questo motivo, con 

avviso pubblicato il 31 maggio u.s., i candidati previa ammissione con riserva, erano 

convocati per il giorno Il giugno 2019. 

• Espletati gli adempimenti di rito, e fra questi, l'emissione, da parte dei singoli componenti la 

Commissione, delle dichiarazioni circa l'insussistenza, nei confronti dei candidati medesimi, 

di cause di incompatibilità o di astensione ai sensi dell'art. 9 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 

e dell'art. 3 del D.P.C.M. 21 aprile 1994 n. 439, né di interessi personali o familiari che 

potessero dare adito a motivi di astensione, la Commissione, nominata con decreto 

segretariale n. 49 del 13 maggio 2019, dava seguito ai lavori di valutazione dei candidati. 

• Nello specifico, l'esame delle istanze pervenute, fatta salva l'ulteriore verifica di 

ammissibilità alla procedura, era condotta dalla Commissione sulla base dei criteri di 

valutazione decisi che, come disposto dall'art. 4 dell'avviso, vedevano l'assegnazione di un 

punteggio massimo di 30 punti di cui l O per il curriculum vitae e 20 per il colloquio. 

• Considerato che è interesse dell'Amministrazione acquisire risorse che abbiano precedenti 

esperienze lavorative il più possibile affini al ruolo che dette risorse dovranno ricoprire 

nell'ambito dell'Autorità di bacino, la valutazione dei curricula era orientata a valorizzare le 

esperienze lavorative pregresse con particolare riferimento a quelle attinenti al posto per cui 
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si concorre. Per questo motivo, ai fini di questa procedura, la Commissione decideva di 

suddividere il totale di punti l o per la valutazione dei curricula come di seguito: 

l )esperienza lavorativa: massimo numero punti 7 

2) ulteriori titoli professionali e culturali: massimo numero punti 2 

3) formazione professionale: massimo numero punti l. 

• Successivamente, il giomo 11 giugno u.s. , la Commissione procedeva ad espletare i colloqui 

individuali che, in coerenza con quanto disposto nell'avviso di mobilità, erano volti ad 

approfondire gli elementi contenuti nel curriculum vitae, ad integrare asp~tti non 

evidenziati, a valutare il ruolo effettivamente rivestito presso l'ente di appartenenza e a 

sondare il complesso motivazionale rilevante, in capo ai candidati, ai fini del trasferimento 

presso questa Amministrazione. 

• A seguito delle valutazioni eseguite la Commisione, con verbale n. 2 dell' 11 giugno 2019, 

redigeva la seguente graduatoria di merito 

COGNOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO ESITO 
N. 

E NOME CURRICULUM COLLOQUIO TOTALE SELEZIONE 

l CERBARA Anna 10 20 30 IDONEA 

2 MONACO Valeria 7 20 27 IDONEA 

PROIETTI 5 18 23 IDONEA 
3 

GENGA Paola 

CIOTOLA Giulio 6 12 18 NON 
4 

IDONEO 

LIBRI 3 11 14 NON 
5 

Antonio Giuseppe IDONEO 

LOLLI Vincenzo 4 8 12 NON 
6 

IDONEO 

OGNIBENE Alessia 3 8 11 NON 
7 

IDONEA 

LOCHEMarta 2 8 lO NON 
8 

IDONEA 
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• Con nota del 12 giugno 2019 la Commissione trasmetteva al Settore Risorse, per le ulteriori 

verifiche di ammissibilità dei candidati alla procedura (eventuale scioglimento della riserva), 

la documentazione di cui di seguito per il seguito di competenza: 

l) verbale n. l del 4 giugno 2019 - seduta riservata- valutazione curricula; 

2) verbale n. 2 del 11 giugno 2019 -seduta pubblica- colloqui attitudinali; 

3) istanze di partecipazione dei candidati. 

• Il Settore Risorse Umane ha eseguito le valutazioni istruttorie relative alle cause di 

ammissibilità/esclusione conformemente a quanto indicato nell'avviso di mobilità e 

procedendo in ragione di speditezza amministrativa decidendo: 

l) di non esaminare le singole pesizioni di ammissibilità dei candidati reputati non idonei 

dalla Commissione, poiché considerata circostanza assorbente che avrebbe reso inutile un 

giudizio di ammissibilità della domanda; 

2) non escludere i candidati in possesso di nulla osta preventivo alla partecipazione atteso 

che il medesimo potrebbe potenzialmente essere trasformato in nullaosta incondizionato al 

trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenZa. 

• Del che si produce la seguente graduatoria definitiva che si propone ai fini dell'approvazione 

con provvdimento segretariale 

COGNOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO ESITO 
N. 

E NOME CURRICULUM COLLOQUIO TOTALE SELEZIONE 

l CERBARA Anna 10 20 30 IDONEA 

2 MONACO Valeria 7 20 27 IDONEA 

PROIETTI GENGA 5 18 23 IDONEA 
3 

Paola 

Roma, lì 14 giugno 2019 
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